
 
 

 
Progetto del Sistema Bibliotecario del   Basso Novarese  
Prov. Novara 
 
Referente del progetto 
Maria Cesa :  tel. 0321 370 2819 
e-mail : cesa.maria@comune.novara.it 
 
Comune coordinatore: Novara 
 
Comuni coinvolti: Borgolavezzaro, Caltignaga,  Carpignano Sesia, 
Fara Nov.se, Tornaco, Vespolate, Ghemme, Prato Sesia 
Romagnano Sesia  Sizzano         
                 

Scheda del progetto 2018-2019 
 

Per quest’anno di progetto sono previsti 
  
• INCONTRI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA: 

Come  attività  strutturate  di animazione della lettura  sia nella biblioteca di Novara che  nel 
territorio sono  previsti: 
- a Novara 8 laboratori:4 per la fascia 18 -36 mesi e 4 per la fascia dai 3 ai 6 anni  nella 
primavera 2019; 
- per il territorio verranno  organizzati  complessivamente 20 laboratori (2 per ognuno  dei 
10  Comuni  aderenti a NPL) 10  nel periodo natalizio e 10  nel periodo primaverile 2019. 
 

• INCONTRI RIVOLTI SOLO AI GENITORI: 
Sarà  attivato un gruppo di lettura  rivolto  a futuri  e neo papà organizzato in collaborazione  con il 
Centro per le famiglie del Comune  di Novara  che intreccia percorsi  di auto – mutuo aiuto ad 
un’azione  di  promozione della lettura unitamente  altre iniziative  aperte al pubblico di sicuro 
interesse anche per  i genitori (es.: la miglior letteratura per l’infanzia, l’importanza  della 
lettura  ad alta voce). 
 

• ATTIVITA’ PRESSO I PRESIDI SOCIO-SANITARI 
Sarà  ampliato l’ambito di collaborazione con  la locale  ASL perché  oltre agli appuntamenti della 
volontaria   con le future e le  neo mamme presso il Consultorio di V.le  Roma dedicati  alla lettura,  
saranno proposte azioni  di  animazione  culturale  anche in biblioteca  e presso il Centro per le 
famiglie  come  già positivamente sperimentato  nel progetto NPL 2017-2018.  

 
• ATTIVITA’ PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E ASILI NIDO: 

L’azione formativa indirizzata  al  personale  educativo di  nidi e scuole dell’infanzia  ha  nel tempo 
contribuito  a rafforzare in  tali  contesti educativi  i progetti  di promozione  della lettura come  ad 
esempio  “La biblioteca del nido” che  saranno  implementati con la fornitura di altro  materiale 
librario da parte della biblioteca. 
Inoltre, dato  il  consenso ottenuto, saranno riproposte anche per l’.a.s.2018-2019 nelle sezioni di  
scuola dell’infanzia le letture dei volontari . 
Per sostenere  le attività  di  lettura  anche  nelle altre 10  biblioteche  aderenti al progetto NPL si 
prevede per le stesse l’acquisto e distribuzione di libri per la fascia 0-6 anni  oltre  ad una specifica  
azione formativa  dedicata  all’ultima  bibliografia NPL. 
 
 

 



• INIZIATIVE PRESSO ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’ 
Il calendario delle letture dei volontari  prevede per il 2018-2019 l’animazione della lettura  
in almeno 5 spazi cittadini tra  cui  il  Parco dei bambini, il Museo di Storia Naturale  
Faraggiana, il  Parco delle Betulle. 

 
• ALTRE INIZIATIVE TRASVERSALI NPL REALIZZATE IN COLLABORAZIONE 

Tenuto conto dell’accordo di collaborazione siglato  con il Servizio  Minori e Handicap del Comune 
nella primavera 2018, sarà  dato spazio  a progetti di  inclusione culturale e di  sensibilizzazione  alle 
tematiche della diversa abilità infantile comprese quelle  afferenti  alla Comunicazione Alternativa 
Aumentativa. 
 

• INCONTRI DI AGGIORNAMENTO/APPROFONDIMENTO/FORMAZIONE: 
- Per l’area sanitaria  è stato avviato un proficuo dialogo con la Coordinatrice della Didattica 
professionale del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale 
(UPO) per realizzare nell’A.A. 2018-2019, d’intesa con il Centro per la salute del Bambino di 
Trieste, un percorso formativo collegato alla tematiche di NPL; 
-sono previsti  un corso di I  livello  sulla lettura ad alta voce , un corso sull’educazione alla lettura, 
incontri  dedicati alla miglior produzione editoriale per l’infanzia (bibliografia NPL  2018), laboratori  
sulla costruzione del libro. 
 

• ATTIVITA’ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE:  
A parte l’annuale conferenza stampa primaverile  indetta per presentare  il  calendario  delle  
iniziative pubbliche per piccoli e adulti,  la promozione delle iniziative  avviene attraverso i 
canali istituzionali del Comune (sito web, Novaranet). Spazio informativa  alle attività  
collegate  a NPL viene proposta  sui suoi social   da alcune volontarie  della lettura  e 
insegnanti che collaborano  al progetto.  
Alcuni Comuni  che  aderiscono al progetto propongo l’informazione  delle iniziative NPL  
organizzate  sul proprio territorio, alla stampa  locale. 

 
 
Per l’intera area coinvolta nel progetto  di seguito i  dati relativi  all’anno 2017:  
n. abitanti :    127.399             nati nel 2017 :     963    numero di  bambini 0-6 anni dell’area:  7359 
 
anno di inizio del progetto:  2009                                    
 
per un’illustrazione completa di questo progetto si rimanda al sito (obbligatorio):  
 
 
 
 
  


